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Con riferimento all'interrogazione con prot. n. 604/COMRAI, si riporta in allegato il contributo di
elementi predisposto dalle Strutture aziendali competenti.
Nel restare a disposizione per qualunque chiarimento ritenuto opportuno, si coglie l'occasione per
porgere i migliori saluti.
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In merito alrinterrogazjone sopra citata si informa di quanto segue.
Tenuto conto ehe il programma "Che tempo che fa" e' in diretta e che si basa molto sulla
l"~)J)h.:llIpnrancilfl'. il conduttore Fabio Fazio e gli autori del programma, alla luce della coincidenza
temporale con lo spoglio e con la proclamazione del risultato elettorale, hanno ritenuto di seguire
negli ultimi minuti di trasmissione quanto stava accadendo avvalendosi delle risorse abituali della
trasmissione, senza ricorrere a contributi esterni straordinari. In ossequio a questa scelta, a
commentare in studio, in diretta, il risultato elettorale e' stato chiamato un autore storico del
programma, Michele Serra, mentre per i collegamenti esterni el stato impegnato l'ospite fisso di
"che tempo che fa", il giornalista Massimo GrameUini.

Per quanto concerne la presenza in studio del Direttore Generale Oubitosi (insieme al Direttore di
RaiTre Vianello) si rileva come questa non sia dipesa da fagiOni particolari: la volonta' dei vertici
aziendali di essere ''vicini'' al prodotto porta, infatti, in modo naturale e non programmato a
decidere di presenziare di volta in volta insieme al direttore della rete specificamente interessata.

